
SPECIALE PROMOZIONE “SEA OF LOVE” 
8 GIORNI E 7 NOTTI  

Valida fino al 16 dicembre, 2017 
 

   

 
 
Per la luna di miele dei sogni, per un soggiorno di 
coppia indimenticabile o una fuga d’amore 
all’insegna del romanticismo, dell’intimità e del 
benessere, il Cuisinart Golf Resort & SPA 
propone l’imperdibile pacchetto “Sea of Love”, 
una promozione su misura per un soggiorno per 
due persone in un Paradiso tropicale!  

Il Pacchetto prevede:  

 Un soggiorno di 8 giorni e 7 notte nelle Suite Fronte Mare;  

 Colazione Completa al Cafè Mediterraneo o colazione Continentale in Suite; 

 Champagne e Fragole di benvenuto;  

 Tre pranzi a scelta in uno dei Ristoranti del Resort ;  

 Due cene a scelta, in uno dei Ristoranti del Resort; 

 Menù degustazione presso il Bistrot o, in alternativa, Omakase nel ristorante Tokyo Bay;  

 Cena privata in spiaggia;  

 Degustazione di Vini (lunedì o martedì);  

 Massaggio di 50 minuti presso la premiatissima Venus Spa; 

 Pacchetto “Couples Rendez- vous Escape Spa” di 105 minuti che include: 
Anguillian Scrub a base di Cocco e Ananas - Doccia Emozionale - Massaggio di  coppia - Bagno 
Lenitivo rilassante  “Floral Escape” - Champagne, toast e frutta di stagione 

 Noleggio Gratuito di un' Autovettura per un’intera giornata. 
 
    Apr.- 16 Dic. 

  

                       Beachfront Junior Suite                                                                 $ 4.465 

                       Deluxe Beachfront Junior Suite                                   $ 4.965 

                       Beachfront One Bedroom Suite                                  $ 5.965 

 
Le tariffe sono da intendersi per camera in doppia occupazione. Eventuali notti aggiuntive possono essere acquistate 
alla tariffa giornaliera. Non sono incluse nel pacchetto le tasse per il servizio (10%) , le tasse governative (10%) e le 
tasse di soggiorno (1 $ a notte, a persona). Non sono inoltre incluse commissioni sui servizi pari al 15%.  
 

 LE TARIFFE INCLUDONO: 
Accoglienza di benvenuto all’Aeroporto Princess Juliana a Saint Maarten e al Porto o all’aeroporto ad Anguilla 
- Aperitivo di benvenuto - WIFI - Accesso libero al Centro Fitness e alle lezioni di Fitness - Sport Acquatici non 
motorizzati  - Accesso ai Campi da tennis - Visite ai giardini e alla Fattoria Idroponica. NOTA: L’esperienza al 
“Tavolo dello Chef” e il Teppanyaki sono esclusi dai pacchetti.  
Chiusura annuale del Resort  per il 2016: 28 Agosto- 14 Ottobre  
 
Per prenotazioni o informazioni: Marcella Giamundo |Sales Manager Italia | CuisinArt Golf Resort & 

Spa Via Velletri 49 | 00198 Roma | +39 3484327314 | mgiamundo@yahoo.it 

mailto:szaharia@cuisinart.ai

